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Verbale n° 8 del Consiglio di Istituto  

Seduta del 25 GENNAIO 2021 

Il giorno 25 Gennaio 2021, alle ore 18.00, in modalità videoconferenza, si è riunito il Consiglio 
d'Istituto convocato con comunicazione Prot. N. 00229 del 20/01/2021. All’appello risultano 
presenti:  
  

Componente  Presente  Assente  
REMATO MARIA ANGELA   X     

BETTONI MARISA  X    
COLOSIO ALDINA   X                          
MARNI SILVIA  X         
PEZZOTTI SABRINA   X     

PICCIN SABRINA       X 
SCIOLA ELISA  X    
VESCOVI PAOLA  X      
VAVASSORI LAURA  X    
BALDUCCHI ERMELINDA   X         

BANCHI KATIA   X       

BETTONI LUISA  X    
BONASSI VALENTINA  X    
BREGNI SIMONA  X   
FENAROLI VANNI  X   
MANDELLI ANNA  X  
OLIVARI ROBERTA  X    
FORESTI BATTISTA  X  
RINALDI GRAZIA   X                      

  TOTALE PRESENTI: 18 TOTALE ASSENTI: 1 
      
  



Constatata la validità della seduta si prende in esame l’ordine del giorno: 
 

 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Approvazione programma annuale 2021; 
3. Conferma adesione partecipazione rete ASABERG; 
4. Integrazione al PTOF 2019-2022 
5. Varie ed eventuali; 

 
1) Approvazione verbale della seduta precedente.  
  
La DS dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato 
all’unanimità. 
Votanti 18. Voti favorevoli 18. Contrari 0. Astenuti 0.  
 
2) Approvazione programma annuale 2021.  
La Dirigente Scolastica dà la parola alla DSGA, la quale procede alla lettura e alla 
spiegazione del programma annuale 2021 in allegato, soffermandosi sulle entrate e 
sulle ripartizioni per i vari capitoli di spesa. 
Si chiede al Consiglio di istituto di deliberare anche il fondo economale per le minute 
spese di €250,00, stabilendo una spesa massima in contanti di €30,00, così come già 
stabilito  per l’anno precedente. 
Si procede alla votazione per l’approvazione del programma annuale, che viene 
approvato all’unanimità. 
Votanti 18. Voti favorevoli 18. Contrari 0. Astenuti 0. 
(Delibera n. 28/8 del 25/01/2021) 
 
3) Conferma adesione partecipazione rete ASABERG.  
 
La DS informa che l’Istituto Comprensivo di Tavernola ha rinnovato l’adesione alla rete 
ASBERG che dà la possibilità di partecipare a corsi di formazione e ci tiene aggiornati 
sulla normativa. 
 
4) Integrazione al PTOF 2019-2022 
 
L’integrazione al PTOF riguarda la nuova modalità di valutazione della scuola primaria. 
Tale modalità, stabilita dalla nuova normativa, è già stata approvata in sede di Collegio 
Docenti.  
La signora Olivari chiede delucidazioni in merito alle modalità di valutazione delle 
verifiche.  La DS chiarisce che, a partire dal secondo quadrimestre, anche le verifiche 
verranno probabilmente valutate secondo i nuovi criteri, ma per ora il cambiamento 
interessa soltanto la scheda di valutazione. 
 
5) Varie ed eventuali 
 
Prende la parola il sig. Fenaroli, il quale riferisce che sui pulmini i ragazzi della 
secondaria non indossano correttamente la mascherina e chiede un intervento per 
sensibilizzare i ragazzi al rispetto delle regole.  
La dirigente informerà la responsabile di plesso, il Sindaco e il gestore del servizio 



trasporti affinchè intervengano e vigilino sul rispetto di questa norma fondamentale. 
Esauriti i punti all’ordine del giorno e non essendoci altro da discutere, la seduta è 
tolta alle ore 19:00 
 
Il segretario verbalizzante   La presidente del Consiglio di Istituto 

  Prof.ssa Laura Vavassori     Sig.ra Valentina Bonassi 
  
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


